


Con i  prof i l i  in PVC c i  guadagna
             l ’ambiente e anche l ’uomo.



Salvaguardia ambientale

Protezione dai rumori, isolamento termico, garanzia di sicurezza e risparmio energetico sono

i vantaggi che i serramenti in pvc PIVA GROUP  offrono a chi in un edificio vive, lavora

o semplicemente transita. Massimo rispetto per l’uomo, quindi, ma anche per i suoi spazi. 

Massimo rispetto per l’ambiente, inoltre, grazie ai requisiti che caratterizzano il serramento 

realizzato da PIVA GROUP come un prodotto ecocompatibile e riciclabile. 



Pe rc h é  s ce g l i e re  i l  P V C 

Scegliere i profili per serramenti in PVC 
significa preservare il verde delle foreste. 
Il PVC è costituito per il 57% da sale e per 
il restante 43% da petrolio. Si tratta quindi 
di un materiale termoplastico di origine 
prevalentemente naturale, che fa un uso 
ridotto di materie prime a disponibilità 
limitata e non rinnovabili. Scegliere i profili 
per serramenti in PVC significa ridurre 
l’inquinamento. La produzione del PVC 
richiede un impiego ridotto di energia 
inferiore a quella di altri materiali, come ad 
esempio l’alluminio. Inoltre, i serramenti PIVA 

GROUP garantiscono un elevato isolamento 
termico consentendo un 
ulteriore risparmio energetico per il minor 
consumo degli impianti di riscaldamento 
e conseguente riduzione dell’inquinamento 
dell’aria. Scegliere i profili per serramenti 
in PVC significa difendere una produzione 
pulita. Confrontata con la trasformazione 
di altri materiali, quali il legno o l’alluminio, 
la lavorazione del PVC determina una 
produzione modestissima di polvere, una 
emissione minima di ossido di carbonio e
una bassa diffusione di anidride solforosa.

Le  a g e vo l a z i o n i  f i s c a l i

La questione energetico ambientale è di 
rilevanza nazionale e, nella legge finanziaria 
del 2007, sono stati previsti incentivi statali 
per l’installazione di finestre, scuri, persiane 
e tapparelle ad alta efficienza che impediscano 
sprechi di preziosa energia. Le agevolazioni 
sono valide sia in caso di edificio nuovo, che in 

caso di ristrutturazione e permettono 
di ottenere uno sgravio fiscale del 55%. 
I serramenti di ultima generazione realizzati 
da PIVA GROUP aumentano la valutazione 
dell’immobile e consentono di avvalersi delle 
suddette agevolazioni.

Pe r  a m o re  d e l l ‘a m b i e nte

Mentre agli inizi per ottenere l’alta resistenza 
dei profili in PVC si impiegava il Cadmio 
indissolubilmente legato nel materiale e poi dei 
composti al piombo, ora la linea GreenLine®  
offre una nuova tecnologia con l’impiego di 
stabilizzanti ecologici a base di calcio/zinco. 

Il marchio          assicura:
- l’impegno nella salvaguardia ambientale        

di KöMMeRLInG;
- il rispetto delle risorse naturali: i profili 

greenline® riducono l’uso di costose materie 
prime, energia e materiali; 

- l’uso di stabilizzanti ecologici a base di calcio-
zinco al posto del piombo;

- il riciclaggio del PVC: la produzione dei 
profili greenline® è ottenuta, in parte, con 
il recupero degli scarti di lavorazione e dei 
vecchi profilati.



perché 
   scegliere il pvc.

 

Le materie plastiche per i serramenti sono tra 
le più resistenti in assoluto: anche dopo un 
secolo sono ancora utilizzabili. Per permettere 
ciò vengono utilizzati degli stabilizzanti che 
migliorano ulteriormente la resistenza agli 
agenti atmosferici del cloruro di polivinile. 
Le vecchie formulazioni contengono piombo, 
e fra gli obbiettivi dell’Unione europea vi 
è proprio la riduzione dell’impiego di tale 
elemento. Anche qui KöMMeRLInG ha 
precorso i tempi: per tutti i sistemi per 

finestre di nuova realizzazione, il piombo è 
stato sostituito con l’ecologico calcio-zinco. 
I test eseguiti sui profili in PVC stabilizzati 
al calcio/zinco hanno dimostrato una miglior 
resistenza nel tempo all’aggressione degli 
agenti atmosferici. Questo assicura che i profili 
manterranno più a lungo il loro effetto satinato 
d’origine rispetto alla versione precedente 
contenente piombo e che, in futuro, verrà 
migliorata anche la qualità dei riciclati.

Calcio-zinco al posto del piombo



La tecnologia  a l  ser v iz io  del la   

Il pvc ha avuto una carriera senza precedenti. E questo in particolare nei serramenti, 
che sono tra gli elementi costruttivi che devono rispondere alle più elevate esigenze 
di qualità. Nel giro di pochi decenni, il pvc ha superato i materiali tradizionali e 
continua la sua avanzata a livello internazionale. Il pvc è l’unico materiale plastico 
di grande consumo che non è composto principalmente da petrolio, ma da una 
materia prima a disponibilità illimitata: il sale da cucina. Il pvc è oggi al centro delle 
attenzioni dei ricercatori; difatti i bilanci ambientali relativi all’intero ciclo di vita 
d’una finestra rappresentano un’ottima pagella per questo moderno materiale.

Co m e  f a re  s i l e n z i o.

L'infisso in PVC è un'importante protezione dall'inquinamento da 
rumore esterno. Se a ciò si aggiunge che le guarnizioni assorbono 
le vibrazioni del vetro e che il profilo multicamera arresta le onde 
sonore, si ottiene un effetto isolante elevatissimo, ulteriormente 
esaltato dall’impiego di vetri appropriati.

Co m e  r i d u r re  l a  m a n u te n z i o n e.

L’infisso in PVC non richiede una particolare cura. Le spese per 
mantenere inalterato nel tempo il serramento, le prestazioni 
di funzionalità e sicurezza, sono ridotte al minimo. 
niente riverniciature periodiche o ristrutturazioni, ma solamente 
una semplice pulizia con acqua e un comune sapone.

Co m e  r i s p a r m i a re  e n e rgi a .

Il consumo misurato di energia non è più solo una questione 
privata ma l'espressione della nostra responsabilità collettiva per 
proteggere la natura e l'ambiente. Il serramento in PVC costituisce 
un ottimo diaframma fra esterno ed interno dell’abitazione. 
L'isolamento termico dei serramenti PIVA GROUP evita la 
formazione di condensa e porta il suo contributo in termini 
di comfort e di risparmio.

casa.

Le finestre sono il punto più 
sottile di una casa. Logico 
quindi che sia anche il punto in 
cui più facilmente può entrare 
il freddo ed uscire il calore. 
Soprattutto nel caso di vecchie 
finestre. è per questo che i 
serramenti giocano un ruolo 
decisivo dal punto di vista 
del risparmio energetico nella 
ristrutturazione di una casa. 
Pochi lo sanno, mediamente 
in una villetta a schiera di testa 

si perde il 40% del calore 
interno attraverso la finestra.  
nel caso di risanamenti o 
ristrutturazioni vale quindi la 
pena di cominciare là dove si 
hanno i maggiori risultati e per 
questo la normativa prevede 
alcuni vantaggi fiscali. nelle 
ristrutturazioni ben ponderate 
i serramenti hanno la priorità 
assoluta. Il diagramma mostra 
la perdita di calore ambientale 
in una villetta a schiera di testa.  

40% �nestra

16% cantina

15% varie
7% tetto

22% pareti



Co m e  re s i s te re  a l  ve nto.

Per le sue caratteristiche strutturali, la finestra in PVC costituisce 
una solida barriera alla forza meccanica del vento. I serramenti
PIVA GROUP sopportano senza deformazioni permanenti 
le sollecitazioni di carico dinamico del vento sull'edificio, anche 
le più estreme. 

Co m e  d i fe n d e r s i  d a l l a  p i o g gi a .

Il PVC non assorbe acqua e la termosaldatura degli angoli rende la 
finestra un corpo solidale privo di giunzioni. La particolare sagoma 
del profilo facilita lo scivolamento della pioggia all'esterno. 
Il profilo consente l'evacuazione di eventuali infiltrazioni attraverso 
camere di drenaggio e la tenuta è assicurata anche nelle condizioni 
meteorologiche più avverse.

Co m e  d i fe n d e r s i  d a l  f u o co.

Il fatto che il PVC contenga nella propria struttura il 57% di 
cloro, lo rende di per sè un polimero ignifugo. La presenza di 
cloro, sostanza altamente ignifuga, migliora infatti notevolmente 
il comportamento al fuoco del PVC, sino a renderlo in grado di 
rallentare la propagazione della fiamma e perciò autoestinguente.

negli ultimi 20 anni la tecnologia 
dei serramenti in PVC ha fatto 
un enorme passo avanti: sia per 
quanto riguarda la sicurezza che 
la funzionalità, ma soprattutto in 
termini di massima efficienza di 
isolamento termico e acustico. 

Hanno contribuito a ciò il rapido 
sviluppo tecnico e le diverse 
ordinanze statali. 
Si può dire che dal punto di vista 
energetico le vecchie finestre 
e quelle nuove non sono più 
paragonabili. 

Costi energetici solo per finestre / risparmio 
potenziale con finestre nuove con Uw = 1,4 W/m2 K 
(appartamento con superficie abitabile di 100m2)

costo risparmio

costo risparmio

costo risparmio

costo

costocostocostocosto

risparmio

Costi energetici 
con rispettivo 
valore Uw

Euro all’anno  400

300

200

100

0
Anno di costruzione

Valore Uw (1,4 W/m2 K)

ca.1960

3,5

nuovo

1,4

ca.1970

3,0

nuovo

1,4

ca.1980

2,5

nuovo

1,4

ca.1990

1,8

nuovo

1,4

Risparmio con 
valore Uw 1,4 
W/m2 K



Le finestre suscitano impressioni diverse, creano l’atmosfera.

Rappresentano un interfaccia architettonico nell’integrazione 

fra paesaggio e progetti costruttivi. Da questo prende spunto 

il ricercato design del sistema ad anta semicomplanare MD 70/80 

per rispondere perfettamente ai nuovi canoni estetici.

MD 70/80
finestra
non solo qualità estetica, ma anche 
prestazioni tecniche: grazie agli 80 mm
di profondità viene raggiunto il valore 
ottimale di isolamento termico, 
rispettando così in pieno le normative sul 
risparmio energetico. Con spessori fino a 
39 mm, è possibile utilizzare 

i moderni vetri a isolamento termico 
e acustico. I risultati dei test di idoneità 
relativi alla permeabilità all’aria (Classe 4)
e alla tenuta all’acqua (Classe 9A) 
rispondono ai più severi requisiti 
di idoneità.



 Sistema di profilati a guarnizione 

centrale con profondità di 70/80 mm 

che nella versione base prevede una 

struttura a 5 camere; con un particolare 

rinforzo in acciaio, di forma innovativa, 

diventa una struttura a 6 camere.

 Elevata tenuta alla pioggia battente,       

buona ermeticità.

  Classi di tenuta:

 - permeabilità all’aria: classe 4 

  (secondo EN 12207) 

 - tenuta all’acqua: classe 9A 

  (secondo EN 12208) 

 - resistenza al carico del vento classe 

  C5 (secondo EN 12210)

 Valore Uf nodo telaio

 1,0 W/(m2K).

 Profili con arrotondamenti marcati e 

morbidi raccordi degli spigoli in vista.

informazioni tecniche



Linee morbide, rotonde, moderne valorizzano i profilati PIVA75. 

Grazie all’inclinazione di 5 mm della scanalura vetro ed alle 

guarnizioni elastiche proteggono perfettamente dagli agenti 

atmosferici, mentre i vetrocamera fino a 39 mm garantiscono 

l’isolamento acustico. Si adattano perfettamente a qualsiasi 

tipo di architettura esistente.

piva 75
finestra

informazioni tecniche

 Sistema di profilati a doppia guarnizione 

di battutta con profondità di 70 mm che 

nella versione base prevede una 

struttura a 4 camere; con un particolare 

rinforzo in acciaio, di forma innovativa, 

diventa una struttura a 5 camere.

 Elevata tenuta alla pioggia battente 

grazie all'inclinazione di 5° della 

scanalatura vetro che assicura un 

drenaggio dell'acqua verso l'esterno 

senza riflusso.

 Classi di tenuta:

 - permeabilità all’aria: classe 4

  (secondo EN 12207) 

 - tenuta all’acqua: classe E1050

  (secondo EN 12208) 

 - resistenza al carico del vento classe C2/B3 

  (secondo EN 12210).

 Valore Uf nodo telaio

 1,5 W/(m2K).

 Profili con arrotondamenti marcati e 

morbidi raccordi degli spigoli in vista.

Anta con parafreddo

Anta con soglia

Euro Piva "Z20"

Euro Piva "L"

Battuta centrale 

Telaio "L"+ Anta

Euro Piva "Z50" + Anta

Telaio "Z"+ Anta

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE





I profili eUROFUtUR contribuiscono in maniera determinante 

all’armonia della facciata di qualsiasi edificio. Un’estetica ricercata, 

gli angoli morbidi e arrotondati rendono eUROFUtUR

ottimale per un’ampia gamma di soluzioni architettoniche.

EuroFutur
finestra

Questo nuovo sistema di profili 
permette di raggiungere già con un 
semplice doppio vetro i più alti standard 
prescritti dalle norme di risparmio 
energetico. Inoltre è ora certificato per 
i massimi livelli di isolamento termico. 

Grazie a queste particolari proprietà 
termoplastiche i profili eUROFUtUR
si prestano alla realizzazione di finestre 
con indiscussi vantaggi di impatto 
ambientale.



 Sistema di profilati a doppia guarnizione 

di battutta con profondità di 70 mm che 

nella versione base prevede una 

struttura a 4 camere; con un particolare 

rinforzo in acciaio, di forma innovativa, 

diventa una struttura a 5 camere.

 Elevata tenuta alla pioggia battente 

grazie all'inclinazione di 5° della 

scanalatura vetro che assicura un 

drenaggio dell'acqua verso l'esterno 

senza riflusso.

 Classi di tenuta:

 - permeabilità all’aria: classe 4

  (secondo EN 12207) 

 - tenuta all’acqua: classe E1050

  (secondo EN 12208) 

 - resistenza al carico del vento classe C2/B3 

  (secondo EN 12210).

 Valore Uf nodo telaio

 1,3 W/(m2K).

 Profili con arrotondamenti marcati e 

morbidi raccordi degli spigoli in vista.

Anta Art. 0111

Telaio Art. 0101

Telaio Art. 0105

Anta Art. 0111 Anta Art. 0111

Telaio Art. 0111

Battuta centrale Art. 0140

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

Battuta centrale Art. 0140

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

informazioni tecniche

aria esterna
15°C     

-10°
-5°

0°
10°

aria 
interna

20°C     -10°
-5°
0°

10°

aria interna
20°C     

aria esterna
15°C     



I profilati eURODUR 3S sono esteticamente valorizzati da una linea 

morbida e arrotondata. Sicuri, stabili, proteggono dalla pioggia, 

dal vento e dall’umidità grazie ai particolari sistemi di chiusura, 

alle guarnizioni elastiche e all’inclinazione della scanalatura vetro 

di 5 gradi.

Eurodur 3S
finestra

L’anta a gradino del sistema 
eURODUR 3S può montare vetri fino 
a 31mm di spessore che permettono 
di raggiungere ottimi livelli di 
insonorizzazione, fino alla classe 4. 
La disposizione ottimale della 
ferramenta rende possibile l’inserimento 
di riscontri antieffrazione che 
aumentano la protezione antiscasso. 

In base alle prove realizzate in 
conformità alla norma DIn V 18054 
il sistema eURODUR 3S è considerato 
del tipo antiscasso e conforme ai 
requisiti di cui alle classi eF1 e eF2 
mentre il test di idoneità lo posiziona 
nel gruppo di appartenenza C, 
al massimo livello.



 Sistema di profilati a doppia guarnizione 

di battuta.

 Elevata tenuta alla pioggia battente 

grazie all'inclinazione di 5° della 

scanalatura vetro che assicura un 

drenaggio dell'acqua verso l'esterno 

senza riflusso.

 Classi di tenuta:

 - permeabilità all’aria: classe 4 

  (secondo EN 12207) 

 - tenuta all’acqua: classe E 750 

  (secondo EN 12208) 

 - resistenza al carico del vento: 

  classe C3 (secondo EN 12210).

 Valore Uf nodo telaio

 1,6 W/(m2K).

 Isolamento acustico: potere fonoisolante

 RW(DB) 45 (secondo DIN 52210)

 Estetica dei profilati adatta alle versioni 

tradizionali.

informazioni tecniche

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

Anta Art. 1443
Anta Art. 1443

Battuta centrale Art. 1172

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE

MISURA DI RILEVAZIONE E FATTURAZIONE
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50



Il sistema in PVC PReMIDOOR è uno scorrevole in linea che 

consente di realizzare serramenti con meccanismo alzante dell’anta 

per lo scorrimento, utilizzabile principalmente su porte di ampia 

superficie vetrata. 

PremiDoor
scorrevole

Le ante scorrevoli, fornite di quattro 
camere e profondità costruttiva di 70 mm,
possono sostenere vetri fino a 39 mm
di spessore. 

I punti di forza sono: versatilità di 
progettazione e possibilità di realizzare 
porte di grandi dimensioni che si aprono 
e chiudono con grande facilità.



 Porta scorrevole in linea con 

meccanismo alzante dell’anta per lo 

scorrimento, utilizzabile principalmente 

su porte di ampia superficie vetrata.

 Soglia separata termicamente, 

profondità d’installazione 168 mm 

“ottima curva isotermica”.

 Ante scorrevoli con quattro camere e 

profondità costruttiva di 70 mm. 

Possono sostenere vetri fino a 39 mm 

di spessore.

 Classi di tenuta:

 - permeabilità all’aria: classe 4 

  (secondo EN 12207) 

 - tenuta all’acqua: classe 9A 

  (secondo EN 12208) 

 - tests antieffrazione secondo 

  DIN V ENV 1627: classe WK2.

 Valore Uf = 1,9 W/(m2K).

 Peso massimo dell’anta scorrevole

 300 Kg.

 Carrelli a quattro ruote di scorrimento 

realizzate in fibra speciale dura con 

cuscinetti ad aghi.

 Su richiesta possono essere inserite 

serrature con doppia maniglia.

 Anche porte di grandi superfici si aprono 

e chiudono con straordinaria facilità per 

mezzo della maniglia di manovra. 

 Guarnizioni di tenuta in EPDM.

informazioni tecniche



PReMILIne è il sistema ideale per la realizzazione di finestre e 

porte scorrevoli con grandi superfici in un’ampia gamma di colori. 

Il telaio saldabile oppure da collegare meccanicamente offre 

il vantaggio di effettuare un montaggio semplice ed unico anche 

in cantiere.

PremiLine
scorrevole

PReMILIne permette inoltre l’utilizzo 
di vetri da 4 a 28 mm. L’integrazione di 
guarnizioni spazzolino e guarnizioni vetro 
PCe è compatibile con tutti i sistemi 

standard a 70 mm e con il cassonetto 
Rolaplus. Sono disponibili un’ampia 
gamma di profili di collegamento, 
allargatori, davanzali e altri accessori. 



 Scorrimento facile e 
silenzioso. 

 
 Design accentuato con 
profili anta a doppia 
inclinazione.

 Ottima statica attraverso 
moduli aggiuntivi.

 
 Parte centrale con 
maniglia a tirare in due 
versioni.

 Copertura telaio 9C62 per 
valorizzare l’ottica e 
conservare la resistenza 
alla pioggia battente.

 Binario in acciaio.

 Copertura per scanalatura 
vetro.

 
 Scanalatura inclinata per 
drenaggio nel telaio.

 Chiusura (Labyrinth) con 
guarnizione integrale per 
tutti i telai.

 Chiusura (Labyrinth) in 
collegamento con telaio 
standard e adattatore 
6065.

 
 Possibile inserimento di 
una buca delle lettere in 
collegamento con un 
traverso anta speciale 
(Midrail).

informazioni tecniche

 Porta standard in 
collegamento con 
Interlock; mostra una 
stabilità superiore in 
confronto alle porte di 
oggi.

 



Realizzabili ad una o più ante, con apertura 

verso l’interno o verso l’esterno, corredabili  

di chiudiporta automatico o di maniglione 

antipanico e con vasta gamma di maniglioni 

e serrature.

Dotati di chiusura automatica a tre punti 

antieffrazione, offrono un’ampia disponibiltà 

di vetrocamera stratificati di sicurezza ed 

antintrusione per ogni tipo di esigenza.

EuroFutur
portoncino

 Sistema di profilati a 

doppia guarnizione di 

battuta con profondità di 

70 mm che nella versione 

base prevede una 

struttura a 4 camere; con 

un particolare rinforzo in 

acciaio, di forma 

innovativa, diventa una 

struttura a 5 camere.

 Elevata tenuta alla pioggia 

battente grazie 

all'inclinazione di 5° della 

scanalatura vetro che 

assicura un drenaggio 

dell'acqua verso l'esterno 

senza riflusso.

informazioni tecniche



I portoncini d’ingresso eUROFUtUR e eURODUR 3S sono 

costruiti con profilati maggiorati per garantire la massima 

sicurezza. L’attenta progettazione della disposizione dei rinforzi 

metallici garantisce la dovuta stabilità e resistenza meccanica. 

portoncino

Raffinati, frutto di un’attenta ricer-

ca di stile, sono disponibili con 

pannellatura di tamponamento in 

vetro o con pannelli impreziositi 

da decorazioni personalizzate.

Eurodur 3S



Pannelli
portoncino

Particolare attenzione all’estetica 
con linee nuove ed accattivanti 
che uniscono il disegno classi-
co alla sicurezza garantita dalla 
tecnologia di realizzazione e dai 
materiali impiegati.

Un rinforzo interno in alluminio 
garantisce antieffrazione e resi-
stenza nel tempo. Il pannello 
per portoncino con fermavetro 
è costituito da un multistrato 

marino particolarmente efficace 
nel ridurre la trasmittanza ter-
mica e l‘isolamento acustico. 
Ad essi sono assemblati, con 
collanti appositamente studiati, 
i pannelli in MDF idrorepellente, 
pantografati e rifiniti con materiali 
plastici di altissima qualità.

Per creare porte belle e uniche vi 
mettiamo a disposizione diversi 
modelli personalizzabili in una 





Per consentire la perfetta integrazione tra il serramento in PVC e 

situazioni architettoniche residenziali di tipo classico o addirittura 

rustico, PIVA GROUP ha predisposto una serie di oscuranti che 

consentono di recuperare tutto il fascino e il sapore dell’antico.

Grado
sistemi oscuranti

Il sistema GRADO è caratterizzato 
da profili in PVC di robusto spessore. 
Permettono infatti di realizzare 
diverse tipologie tra le più tradizionali 
degli oscuranti. è il caso ad esempio 
dello scuro a libro alla Vicentina, con 
l’impacchettamento interno al muro, 
o di quello alla Padovana, entrambi 
dotati di particolari elementi di rinforzo 
predisposti all’interno del profilato ed 
assemblati tra di loro tramite viti per 
garantire estrema solidità e stabilità. 
Il sistema GRADO consente inoltre 

di realizzare il classico scuro ad anta 
intera la cui struttura interna, provvista 
di rinforzi uniti meccanicamente tra 
loro, offre ottima garanzia di stabilità 
e indeformabilità. Si tratta di situazioni 
in cui è possibile abbinare gli aspetti 
estetici, che richiamano il passato, 
con i contenuti tecnici e prestazionali 
che solo il PVC è in grado di proporre. 
Con il sistema GRADO si può quindi 
rispondere ad esigenze finalmente 
considerate tra loro compatibili.



 Sistemi di profilati per la realizzazione di 

scuri rustici, chiusure alla padovana, alla 

vicentina, a libro, e ripieghevoli verso 

l’esterno. 

 Chiusura con spagnoletta, bandelle, 

dritte o snodate.

 Su richiesta possono essere inserite 

serrature con triplice chiusura.

informazioni tecniche



CAPRI-ISCHIA sono sistemi di profilati per la costruzione 

di persiane in PVC a lamelle orientabili, distanziate, cieche 

e tamponamenti a doghe. L’ottima stabilità è dovuta al rinforzo 

tubolare e alle squadrette in alluminio.

Capri - Ischia
sistemi oscuranti

Realizzabili con tre tipologie di posa:

su telaio, monoblocco o aggancio 

diretto a muro. Inoltre, su richiesta, 

possono essere inserite serrature con 

triplice chiusura.



 Sistema di profilati per la costruzione    

di persiane a lamelle orientabili, 

distanziate, cieche e tamponamenti       

a doghe.

 Chiusura con spagnoletta, bandelle      

ad angolo.

 Possibilità di realizzare anche persiane 

scorrevoli.

 Su richiesta possono essere inserite 

serrature con triplice chiusura, 

internamente con pomolo, 

esternamente con cilindro a pompa        

a una mandata.

 Buona stabilità dovuta al rinforzo 

tubolare in acciaio zincato e ai 

collegamenti d’angolo interni uniti 

mediante termosaldatura (P1940). 

 Buona stabilità dovuta al rinforzo 

tubolare e alle squadrette interne          

in alluminio (P1942).

 Possibilità di scegliere fra tre tipi          

di montaggio: su telaio, monoblocco      

o diretto aggancio a muro.

informazioni tecniche



Il sistema di profili in PVC per cassonetto BORA è adatto a 

contenere avvolgibili di dimensioni variabili, anche di notevole 

ingombro.

Bora 20/40
cassonetto

BORA, nelle versioni 20 e 40, 
è particolarmente indicato nelle 
ristrutturazioni di cassonetti preesistenti 
di qualsiasi tipologia e nelle nuove 
costruzioni provviste di veletta.

La manovra dell’avvolgibile può essere 
a cinghia, ad arganello o a motore e può 
essere fornita in monoblocco con 
i sistemi delle chiusure trasparenti.



 Cassonetto coprirullo di dimensioni 

variabili atto a contenere anche 

avvolgibili di ingombro elevato.

 Bora 40 è stato sviluppato per l’mpiego 

nelle nuove costruzioni su vani murari 

provvisti di veletta.

 Bora 20, per il suo ingombro ridotto, è 

ideale nelle ristrutturazioni di cassonetti 

preesistenti di qualsiasi tipo. 

 Disponibili vari tipi di azionamento sia 

manuale  che a motore.

informazioni tecniche



Innovativo dal punto di vista tecnico ed estetico, il cassonetto in 

PVC ROLAPLUS è frutto di un nuovo modo di intendere le funzioni 

di protezione e oscuramento. Il sistema è infatti predisposto per 

raccogliere contemporaneamente avvolgibile, zanzariera e tenda 

in un'unica soluzione costruttiva risolvendo quindi il problema 

dell'ingombro dovuto ai tre elementi montati separatamente.

Rolaplus
cassonetto

La gamma offre diverse opportunità: 
dal semplice avvolgibile alla dotazione 
più completa con zanzariera e tenda 
da sole. Adatto per nuove costruzioni 
come per restauri e ristrutturazioni, 

vanta eccellenti capacità prestazionali, 
è di facile installazione e si abbina 
perfettamente sia ai sistemi per finestre 
sia ad altri sistemi in PVC.



 Cassonetto per avvolgibile con chiusura 

integrale, non occorre veletta esterna.

 Vari tipi di azionamento sia manuale che       

a motore.

 Idoneo per nuove costruzioni e per 

restauri.

 Facilità e rapidità di installazione.

 Valore K 0,53 W/(m2K).

 Isolamento acustico 38 dB secondo DIN 

52210 Parte 3.

 Contiene teli avvolgibili fino a 183 mm         

di diametro.

informazioni tecniche



Color i Quando si parla di colori, i requisiti richiesti sono elevatissimi. È per questo che 
concentriamo tutto il nostro impegno sulla ricerca, lo sviluppo e l’assicurazione 
della qualità. Tutte le tonalità dispongono di un’elevatissima resistenza alla luce, 
agli agenti atmosferici e sono antigraffio. I sistemi di rivestimento del profilo, oltre 
alle tonalità in tinta unita, offrono una gamma completa di versioni tipo legno: 
“il caldo design del legno associato alla longevità del pvc”.

Co l o r i  s t a n d a rd

AVORIO 
In MASSA

BIAnCO 
In MASSA

BIAnCO 
FRASSInAtO

AVORIO
RIVeStItO

ROSSO
BASCO

VeRDe 
SCURO

ROVeRe 
GOLD

nOCe
GOLD

GRIGIO

607 654 064 067 046 058 032 052 021

Ta b e l l a  Co l o r i  d i s p o n i b i l i
Per i colori dei singoli sistemi fare riferimento al listino in vigore

 Codice colore  Colore Base Codice Pellicola Descrizione  3S Piva 75 eurofutur MD 70/80 Premiline Premidoor Capri/Ischia Grado Bora 20/40
            

 654	 654	 -	 Bianco	Massa	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 607	 607	 -	 Avorio	Massa	 -	 -	 •	 •	 •	 •	 -	 -	 -

	 021	 654	 R.715505-167	 Grigio	 -	 	Ø	 Ø		 -	 -	 	Ø	 •	 •	 -

	 032	 928	 R.2178001-167	 Rovere	Gold	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 046	 925/654	 R.308105-167	 Rosso	Basco	 -	 	Ø	 	Ø	 -	 -	 	Ø	 	Ø	 •	 -

	 052	 925	 R.2178007-167	 Noce	Gold	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 058	 925	 R.612505-167	 Verde	Scuro	 -	 	Ø	 	Ø	 -	 -	 	Ø	 •	 •	 -

 063 654 R.915205-83 Bianco Perla -  Ø  Ø - - - - - -

	 064	 654	 R.929405-179	 Bianco	Frassinato	 -	 •	 •	 -	 -	 	Ø	 -	 -	 •

	 067	 607/654	 R.137905-167	 Avorio	Rivestito	 -	 -	 •	 •	 •	 •	 -	 -	 •

 016 925 R.701605-167 Grigio Antracite -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 024 925 R.2065021-167 Mogano -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 039 928 R.1192001-167 Oregon 4 -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 041 928 R.2115008-167 Oregon 3 -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 044 925 R.300505-167 Rosso Vinaccia -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 056 654 R.611005-167 Verde Smeraldo -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 073 928 R.3167011-167 Quercia -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 076 928 R.3152009-167 Douglas -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 085 654 R.500705-167 Blu Chiaro -  Ø  Ø - - - - - -

 088 925 R.515005-167 Blu notte -  Ø  Ø - - - - - -

 090 925 R.3202001-167 Black Cherry -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø 

 094 654 R.725105-167 Grigio Chiaro -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0VF 925 R.6125-179 Verde Frassinato -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0VS 925 eF.4265020 Verde Salvia -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0Sn 925 PR.45570 Siena -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 0IO 928 R.3211005-148 Irish Oak -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø  
      
          	 Legenda	 •	 Colori	standard	 Colori	Base	 607	 Avorio

   Ø Colori fuori standard  654 Bianco
  - Colori non realizzabili  925 testa di moro
     928 Caramello



 Codice colore  Colore Base Codice Pellicola Descrizione  3S Piva 75 eurofutur MD 70/80 Premiline Premidoor Capri/Ischia Grado Bora 20/40
            

 654	 654	 -	 Bianco	Massa	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 607	 607	 -	 Avorio	Massa	 -	 -	 •	 •	 •	 •	 -	 -	 -

	 021	 654	 R.715505-167	 Grigio	 -	 	Ø	 Ø		 -	 -	 	Ø	 •	 •	 -

	 032	 928	 R.2178001-167	 Rovere	Gold	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 046	 925/654	 R.308105-167	 Rosso	Basco	 -	 	Ø	 	Ø	 -	 -	 	Ø	 	Ø	 •	 -

	 052	 925	 R.2178007-167	 Noce	Gold	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •

	 058	 925	 R.612505-167	 Verde	Scuro	 -	 	Ø	 	Ø	 -	 -	 	Ø	 •	 •	 -

 063 654 R.915205-83 Bianco Perla -  Ø  Ø - - - - - -

	 064	 654	 R.929405-179	 Bianco	Frassinato	 -	 •	 •	 -	 -	 	Ø	 -	 -	 •

	 067	 607/654	 R.137905-167	 Avorio	Rivestito	 -	 -	 •	 •	 •	 •	 -	 -	 •

 016 925 R.701605-167 Grigio Antracite -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 024 925 R.2065021-167 Mogano -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 039 928 R.1192001-167 Oregon 4 -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 041 928 R.2115008-167 Oregon 3 -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 044 925 R.300505-167 Rosso Vinaccia -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 056 654 R.611005-167 Verde Smeraldo -  Ø  Ø - - -  Ø  Ø -

 073 928 R.3167011-167 Quercia -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 076 928 R.3152009-167 Douglas -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 085 654 R.500705-167 Blu Chiaro -  Ø  Ø - - - - - -

 088 925 R.515005-167 Blu notte -  Ø  Ø - - - - - -

 090 925 R.3202001-167 Black Cherry -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø 

 094 654 R.725105-167 Grigio Chiaro -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0VF 925 R.6125-179 Verde Frassinato -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0VS 925 eF.4265020 Verde Salvia -  Ø  Ø - - - -  Ø -

 0Sn 925 PR.45570 Siena -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø

 0IO 928 R.3211005-148 Irish Oak -  Ø  Ø - -  Ø  Ø  Ø  Ø  
      
          

I colori rappresentati in questa brochure sono indicativi. Per un riferimento reale richiedere la visione dalla mazzetta colore.
eventuali colorazioni non presenti in tabella richiedono preventivo di fattibilità. 



La sede

Divisione PVC residenziale



L’azienda

Piva Group S.p.A. è un’importante e dinamica 

realtà industriale Italiana, che dagli anni ‘80 

mette a disposizione della propria clientela 

una moderna e flessibile macchina produt-

tiva forte della sua creatività fin dalle prime 

fasi dei progetti, proponendo un livello qua-

litativo all’avanguardia su ogni prodotto, cor-

redandolo infine con le certificazioni ISO 

9001 e Ce,  al passo con le più esigenti

richieste tecniche del nostro tempo.

Intraprendenza, volontà e dedizione, assie-

me alla condivisione tra la famiglia Piva ed il 

management, dentro e fuori l’azienda, fanno di 

Piva Group S.p.A. una solida realtà produttiva 

che produce infissi in alluminio e pvc per il 

settore della prefabbricazione modulare (unità 

modulari abitative, monoblocchi coibentati, box 

prefabbricati, etc.), per le case mobili (mobil 

home e bungalows) e per l’edilizia residenzi-

ale con la divisione Mondial Infissi™ produce 

inoltre pannelli sandwich isolanti per l’edilizia 

industrializzata (realizzazione di capannoni indu-

striali,

insonorizzazione industriale) e molti altri settori 

operanti nell’impiantistica industriale con la 

Gli insediamenti produttivi Italiani 
sorgono su un’area industriale di circa 
100.000 mq nella provincia di Verona, 
a Roncanova di Gazzo Veronese, il “ 
cuore dell’azienda ” da dove partono 
tutti gli input e dove vi è la sede gene-
rale. Altri 50.000 mq. sono dislocati 
nel centro della Spagna a Salamanca, 
sono in funzione dal 2004 altri impi-
anti produttivi per la realizzazione di 
pannelli sandwich isolanti, e infissi, in 
alluminio e pvc.

La Piva Group S.p.A. è presente ed 
esporta i suoi prodotti in tutti i paesi 
europei ed anche extraeuropei, con un 
fatturato aggregato totale di ca. 100 
milioni di euro, con ulteriori potenzia-
lità di crescita per il futuro, grazie alla 
continua ricerca e lo sviluppo di nuovi 
prodotti da inserire
anche in nuovi mercati emergenti.
Una ricca rassegna di certificazioni sul 
prodotto, disponibili per ogni tipologia 
merceologica delinea la missione del 

Edilizia Prefabbricata
Mobil Home

Edilizia
Residenziale

Pannelli da Parete

Pannelli
da Copertura



800 379379


